
Acoustichoc® Impact 30
I PLUS DEL PRODOTTO
• Resistenza all’urto di pallonate sino a 30 km/h
• 6 colori disponibili
• Assorbimento acustico: αw = 1.00
• Reazione al fuoco: Euroclasse A2-s1, d0 (bianco) 

e A1 (colori)
• QAI: classe A+

www.eurocoustic.it



Bianco Giallo VerdeGrigioBeige Blu

Acoustichoc® Impact 30
 > Sistema composto da pannelli Acoustichoc® 

Impact 30®, struttura T24 o T35 e speciali clip 
antisollevamento Euroclip

A
Assorbimento acustico
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• αw = 1.00 - classe A / NRC = 1

B
Reazione al fuoco
Ai sensi della norma EN 13501-1:
• Euroclasse A2-s1, d0 il colore bianco.
• Euroclasse A1 per le finiture colorate.

D
Resistenza all’umidità
• 100% - stabile a qualsiasi livello di umidità relativa 

dell’aria.

U
Resistenza agli urti
• Classe 2A secondo il metodo del ball test (norma EN 

13964 - allegato D), certificata dal laboratorio tedesco 
MFPA Leipzig GmbH.

Resiste senza danni a oltre 
36 lanci di palla dura a una 
velocità di 30 km/h.

L
Ambiente e salute
Ambiente
• Le lane minerali sono riciclabili e gli scarti di produzione 

sono per la maggior parte riciclati nel corso del processo 
produttivo. Il contenuto di materiale riciclato della lana 
minerale dei prodotti Acoustichoc® Impact 30 è pari al 
45%.

• I prodotti Acoustichoc® Impact 30 possiedono la Dichia-
razione Ambientale di Prodotto (EPD), verificata da un 
ente terzo indipendente. Il documento è disponibile su 
www.inies.fr.

• Eurocoustic è certificata ISO 14001 - Sistema di gestione 
ambientale.

Salute
• La lana di roccia Eurocoustic è certificata da EUCEB (EU-

ropean CErtification Board for mineral wool products).
• I pannelli in lana di roccia sono fabbricati con fibre eso-

nerate dalla classificazione cancerogena (regolamento 
europeo 1272/2008 modificato dal regolamento europeo 
790/2009).  Secondo il Centro Internazionale di Ricerca 
sul Cancro, le lane minerali non sono classificabili come 
cancerogene per l’uomo (gruppo 3).

E
Marcatura CE
• N. DoP: G007.

M
Qualità dell’aria interna
• I controsoffitti Acoustichoc® Impact 30 sono classificati 

A+.

G
Installazione
• Sarà conforme alle disposizioni del Documento tecnico 

unificato (DTU) 58.1, norme NFP 68203-1 e 2, e di altri 
DTU in vigore a seconda del tipo di locali.

• In caso di applicazione di lana minerale in rotoli nel ple-
num, consultarci.

Controsoffitto «Acoustichoc®» Impact 30: 1.200 x 600 x 
40 mm
• Disporre i profili portanti T24 o T35 parallelamente tra 

loro ogni 1.200 mm. Inserirvi perpendicolarmente, ogni 
600 mm, un profilo trasversale da 1.200 mm.

Controsoffitto «Acoustichoc®» Impact 30: 1.500 x 1.000 
x 40 mm
• Posizionare i profili portanti T24 o T35 parallelamente tra 

loro ogni 1.500 mm. Inserirvi perpendicolarmente, ogni 
1.000 mm, un profilo trasversale da 1.500 mm.

Per la posa del sistema Impact 30, è necessario utilizzare 
ogni m²:

Pannelli Euroclip

600 x 1.200 x 40 mm 4,2/m²*

1.000 x 1.500 x 40 mm 2/m²*

* Quantità indicative di clip per m², da calcolare in base alla 
configurazione dell’edificio.

P
Pulizia e manutenzione
• La superficie dei pannelli Acoustichoc® Impact 30 non 

trattiene la polvere, facilitandone quindi la pulizia.
• I controsoffitti Acoustichoc® Impact 30 possono essere 

puliti con: spazzola morbida / aspirapolvere.
• Questo tipo di pulizia contribuisce alla durata nel tempo 

dei controsoffitti Acoustichoc® Impact 30.

TABELLA RIEPILOGATIVA
Colori Verde Beige Bianco Blu Grigio Giallo

Bordo A

Struttura T24 - T35

Dimensioni modulari (in mm) e confezionamento
Larghezza 600 1000

Lunghezza 1200 1500

Spessore 40 40

Pannelli/scatola 10 4

m²/scatola 7,20 6,00

Scatole/pallet 12 14

Le Euroclip del sistema Acoustichoc® Impact 30 sono disponibili 
in scatole da 100 pezzi.
Le scatole dei controsoffitti Acoustichoc® Impact 30 sono protette 
da un film plastico termoretraibile. I bancali sono avvolti con 
termoretraibile e devono essere stocccati al coperto..
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RESISTENZA AGLI URTI


